COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 26/11/2020
NUMERO: 150
OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A DEFINIRE
MEDIANTE TRANSAZIONE IL CONTENZIOSO SORTO TRA COMUNE DI SAVONA E IL SIG.
A.L., PROPOSTO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI SAVONA PER IL RISARCIMENTO DEI
DANNI DERIVANTI DA SINISTRO OCCORSO AL RICORRENTE IN DATA 15.09.2015
(FASCICOLO UFFICIO LEGALE 1968)

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 11:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA
ARECCO MASSIMO

Presente
*

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo Silvano.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A DEFINIRE
MEDIANTE TRANSAZIONE IL CONTENZIOSO SORTO TRA COMUNE DI SAVONA E IL SIG.
A.L., PROPOSTO NANTI IL GIUDICE DI PACE DI SAVONA PER IL RISARCIMENTO DEI
DANNI DERIVANTI DA SINISTRO OCCORSO AL RICORRENTE IN DATA 15.09.2015
(FASCICOLO UFFICIO LEGALE 1968)
L'ASSESSORE AL SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale e dei responsabili
dei servizi;
Visto l’articolo 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco,
nella sua qualità di capo dell’Amministrazione la rappresentanza del Comune;
Visto l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli
atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che:
il sig. A.L., con atto di citazione nanti il Giudice di Pace di Savona notificato in data 3 marzo 2020,
ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti da sinistro occorso in data 15 settembre 2015, in Corso
Vittorio Veneto a Savona.
Dato atto che:
con provvedimento dirigenziale n. 1306 in data 21 aprile 2020 è stato conferito incarico
defensionale a professionista individuato dall'Assicurazione che assicura il Comune di Savona, che
ha provveduto a costituirsi;
con email in data 23 novembre 2020, la Compagnia Assicuratrice ha fatto pervenire la seguente
proposta transattiva che controparte sarebbe disposta ad accettare;
la medesima prevede il pagamento in favore del danneggiato di euro 4.261,28 onnicomprensivi
(3.500,00 capitale + 600 onorari, 24 CPA e 137,28 iva), chiedendo l'autorizzazione a procedere da
parte del Comune di Savona.
Visto il parere favorevole alla proposta del legale dell'Ente, individuato dall'Assicurazione e
nominato con atto del Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Savona;
Visto, altresì, il parere favorevole dell'Assicurazione che in oggi assicura il Comune di
Savona, conservato in atti;
Visto, infine, il parere favorevole alla definizione transattiva, conservato in atti, espresso dal
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Settore Gestione Risorse Finanziarie-Economato che gestisce le polizze assicurative;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa in quanto le
spese tutte sono a carico dell'Assicurazione dell'Ente e che l'aspetto economico verrà regolato dal
Servizio Economato, che ha reso parere favorevole, all'interno della gestione delle polizze
assicurative,
Formula la seguente proposta di deliberazione
1. autorizzare il Sindaco a definire mediante transazione il contenzioso sorto tra Comune di
Savona e il sig. A.L., proposto nanti il Giudice di Pace di Savona per il risarcimento dei
danni derivanti da sinistro occorso in data 15 settembre 2015, secondo i termini meglio
specificati in narrativa;
2. dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa in
quanto l'aspetto economico viene regolato all'interno della gestione delle polizze
assicurative;
3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di
perfezionare la transazione in termini brevi.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di
perfezionare la transazione in termini brevi.

Pag. 4/5
Delibera di Giunta num. 150 del 26/11/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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